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MURO LECCESE, 25 AGOSTO  2022 

 

 

Circ. n.  148 

        AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

A TUTTO IL PERSONALE 

ALLE RSU e RLS 

AL RSPP 

AL MEDICO COMPETENTE 

 

LORO SEDI 

 

AL SITO WEB  

 

 

 

Oggetto Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-19 in ambito 

scolastico a.s. 2022/2023 

 

 

In vista dell’avvio dell’a.s. 2022/2023, corre l’obbligo trasmettere, in allegato, le linee guida anti 

SARS-CoV- 19 diffuse dal Ministero dell’Istruzione. 

  

Si evidenzia che le misure standard elaborate dall’Istituto superiore di sanità, dai ministeri della 

Salute e dell'Istruzione oltre che dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per l'inizio 

dell'anno scolastico 2022/2023 e contenute nelle tabelle 1 e 2 in allegato, tengono conto del quadro 

epidemiologico attuale e prevedono ulteriori eventuali interventi da modulare progressivamente in base alla 

specifica valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. 

  

Acquisiti  anche i pareri  del RSPP Ing. Antonio Signore e del Medico competente Dott.ssa 

Annunziata Baglivo, di seguito le principali misure per la prevenzione di base: 

 - non sono consentiti l’accesso e la permanenza a scuola in presenza di sintomi compatibili con il Covid;  

- è necessaria l’igiene delle mani;  

- è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che 

sono a rischio di sviluppare forme severe di coronavirus; 

 - è prescritta la sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati; 

 - sono da prevedere gli strumenti per la gestione dei casi sospetti/confermati e contatti; 

 - sono raccomandati i ricambi d'aria frequenti. 

 

 

Allegati: indicazioni strategiche ad interim 
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